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Il 12 marzo a Roma, Soiel International organizza BIG DATA CONGRESS, un evento fuori dagli schemi 
che, oltre a trattare un argomento di grande attualità e ancora da scoprire, vuole farsi distinguere attraverso un 
nuovo format basato sulle CONVERSAZIONI, in modo da aumentare l’interattività e il confronto tra i parteci-
panti, compresa la platea.
Dopo l’intervento iniziale di un consulente, il convegno si articolerà su tre tematiche principali e in particolare, 
ogni conversazione (della durata di 90 minuti) vede la partecipazione di alcuni vendor che interagiranno con 
un rappresentante della domanda, a seconda della conversazione: un Direttore Sistemi Informativi, un 
Direttore Architetture IT e un CIO. Ognuno di questi ospiti avrà il compito di condurre la discussione, 
non soffermandosi solo sulle tematiche contingenti della propria realtà, ma anche con l’importante “missione” di 
rappresentare la propria comunità di riferimento.

BIG DATA FOR BIG BUSINESS!

COME REGISTRARSI
e-mail: Inviare i dati richiesti dal modulo di adesione a eventi@soiel.it all’attenzione di Lara Lazzarin
fax: Compilare il modulo di adesione e inviarlo al numero di fax 02 93661295
web: Compilare il modulo di adesione on-line al link sul sito www.soiel.it (sezione EVENTI – MULTISPONSOR)

A cosa servono, quali sono le infrastrutture ICT ideali 
e come valorizzare il business

UNA NUOVA FORMULA INTERATTIVA 
PER UN CONFRONTO A 360° TRA:

AZIENDE LEADER DEL SETTORE
CIO DI IMPORTANTI AzIENDE ITALIANE

CON TESTIMONIANZE REALI

w w w. S O I E L . I T

Per InfOrmazIOnI:

Segui
SOIEL INTERNATIONAL su



Nome  Cognome 

Ente/Società  ❏ SPA ❏ SRL ❏ SNC ❏ SOC.COP. ❏ Altro

Carica aziendale 

Via  Cap Città Prov. 

Tel.  Fax Cell. 

E-mail

Dimensione azienda
N° DIPENDENTI ❏ 1-10 ❏ 11-50 ❏ 51-100 ❏ 101-250 ❏ >250 FATTURATO ❏ 0-2 ❏ 3-5 ❏ 6-25 ❏ 26-50 ❏ 51-100 ❏ >100
 (milioni di Euro)

Settore di attività
❏ Assicurazione e Finanza ❏ Informatica ❏ Azienda manifatturiera o di processo ❏ Trasporti ❏ Editoria e Media 
❏ P.A. – Sanità – Istruzione e ricerca ❏ Telecomunicazioni ❏ Commercio ❏ Servizi ❏ Altro

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo Soiel International e le aziende Sponsor ed Expo a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione delle proprie iniziative, quali l’invio 
di informazioni e offerte commerciali, il compimento di ricerche di mercato e per l’elaborazione di statistiche commerciali.

 Data Firma

(COMPILARE IN STAMPATELLO UN MODULO PER OGNI ADESIONE)
MODULO DI ADESIONE GRATUITA Da inviare a mezzo fax al n. 02 93661295 o all’e-mail eventi@soiel.it

BI
G

 D
aT

a 
C

O
n

G
re

SS

eXPO

Big Data for 
Big Business
Non mancare!

09.00 registrazioni dei partecipanti
09.30 Benvenuto apertura dei lavori
09.40 Big Data: uno sguardo all’evoluzione della tecnologia e del mercato
 Marco Pancotti, Mate

10.00 PRIMA CONVERSAZIONE
 BIG DATA, ISTRUZIONI PER L’USO
 La prima conversazione è dedicata all’illustrazione delle opportunità derivanti 

da un utilizzo efficace dei Big Data con particolare attenzione ad alcune specifiche 
aree di business.

 La “voce dell’utente” è rappresentata da Claudio Diotallevi, 
Direttore Sistemi Informativi di NTV - Nuovo Trasporto Viaggiatori.

Il coffee break
e il lunch sono offerti da:

11.30 Coffee break e visita all’area espositiva

12.00 SECONDA CONVERSAZIONE
 PREPARARE L’INFRASTRUTTURA ICT PER I BIG DATA
 La seconda conversazione mira a illustrare alcuni aspetti legati all’impatto di soluzioni 

per la gestione dei Big Data sui sistemi informativi esistenti. 
 La “voce dell’utente” è rappresentata da Gian Enrico Paglia, 

Responsabile Architetture IT di Telecom Italia Information Technology.

13.30 Lunch e visita all’area espositiva

14.30 TERZA CONVERSAZIONE
 COME VALORIZZARE IL BUSINESS CON I BIG DATA
 La terza conversazione avrà come obiettivo quello di descrivere i passaggi necessari 

per costruire    un ambiente  adeguato allo sfruttamento dei Big Data.
 La “voce dell’utente” è rappresentata da Emanuele Schirru, 

CIO di SOSE (Ministero Economia e Finanze - Banca d’Italia).

16.00 Chiusura dei lavori

Le tre tavole rotonde saranno moderate da ruggero Vota, Capo redattore di Office automation.


